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La presente relazione,  approvata dalla Giunta Esecutiva  in data 08 febbraio 2017, è presentata al 
Consiglio di Istituto per la delibera di approvazione, in allegato alla modulistica prescritta,  viene 
formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

 D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche e prevede la stesura di un Programma Annuale coerente con il POF  

 D.M. 21 marzo 2007, n. 21  
 Legge 107/2015 comma 11 Legge 13 luglio 2015, n. 107: “ Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
 la Comunicazione M.I.UR. Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, 

Finanziarie e strumentali del 29/09/2016 PROT. N. 14207 avente ad oggetto: “ A.F. 2016 – A.S. 
2016/2017 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico 
ed altre voci (Programma Annuale 2016 – periodo settembre-dicembre 2016) e comunicazione 
preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del 
Programma Annuale 2017 - periodo gennaio-agosto 2017”. 
Il POF annuale e il PTOF sono stati confermati dal Collegio dei Docenti e adottati dal Consiglio 
d’Istituto.  
Il P.A è il principale documento contabile attraverso il quale l’Istituzione scolastica esplicita non solo 
entrate e spese, ma anche la programmazione e la pianificazione dell’attività che intende porre in 
essere nel corso dell’esercizio finanziario. Sotto il profilo temporale e del contenuto è un bilancio 
finanziario, preventivo, di competenza, con durata riferita all’anno solare.  
Esso è strumento di pianificazione finanziaria integrata del POF. Con questa finalità, le risorse 
finanziarie di Istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo 
svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento, così come previste ed organizzate 
nel POF.  
L’obiettivo dell’ Istituzione scolastica, attraverso il POF, è il Successo Formativo di ogni singolo 
alunno, secondo quanto recitano gli art. 3 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, che 
è ispirata ai principi di Uguaglianza, Libertà e Tolleranza, rimuovendo tutti gli ostacoli che si 
oppongono a tale successo, in linea con gli obiettivi europei, recepiti dalla recente normativa 
riguardante la Riforma delle Istituzioni scolastiche in Italia, nonché l’art. 1 del Decreto del 
Presidente del DPR 275 del 1999:” Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59”;  
In effetti, come stabilisce l’art. 1 della legge 107 del 2015, per affermare il ruolo centrale della scuola 
nella società' della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e 
degli studenti, , la legge 107 del 2015 da' piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di 
cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla 
dotazione finanziaria.  
Per rispondere alla realtà socio - culturale del territorio e alle richieste formative degli utenti, l’Istituto 
si prefigge di:  

 promuovere lo sviluppo della personalità di ciascun alunno con l’attuazione di ogni iniziativa utile 
a eliminare eventuali impedimenti che possano ostacolare il diritto allo studio e alle pari opportunità;  

 realizzare opportune attività di coinvolgimento e partecipazione in grado di offrire a ciascun alunno 
la possibilità di inserirsi bene a scuola;  

 costruire percorsi formativi, anche individualizzati, rispettosi delle peculiarità di ciascun alunno per 
limitare fenomeni di disagio e di eventuale dispersione scolastica;  

 adottare efficaci strategie di recupero e sostegno; 
favorire un inserimento proficuo ed efficace di alunni portatori di handicap, sia attraverso il piano 

educativo individualizzato che attraverso progetti di integrazione mirati allo sviluppo delle specifiche 
potenzialità;  

 coinvolgere nelle offerte del percorso formativo ciascun alunno, affinché le competenze acquisite 
possano essere “spendibili” nella società e consentire la possibilità di orientarsi per le scelte 
successive;  

 attuare ogni iniziativa per sviluppare la collaborazione con altre istituzioni scolastiche e con le 
realtà sociali e produttive che operano sul territorio;  
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 valorizzare le abilità e competenze delle varie figure professionali della scuola in un ambiente 
sereno, sano e costruttivo.  

 educare i giovani alla cultura della legalità e al rispetto delle norme giuridiche.  
 promuovere una vera e propria cultura della sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, come 

indicato nel Decr. Lgs. 81/2008.  
Il D.I. 44/2001, eliminando le autorizzazioni esterne da parte degli organi dell’amministrazione 
scolastica periferica, ha semplificato notevolmente le procedure finalizzate all’attuazione del 
Programma Annuale.  Infatti, una volta  approvato il P.A. da parte del Consiglio di Istituto, lo stesso è 
reso immediatamente esecutivo, costituendo uno strumento operativo per tutte le attività di istituto. Il 
Dirigente Scolastico, dopo l’approvazione del Consiglio di Istituto, dispone le spese riportate nel 
Programma senza bisogno, per ognuna, di ulteriori autorizzazioni, come invece era obbligatorio per il 
bilancio di previsione. Resta comunque possibile, entro il 30 giugno nel momento della verifica dello 
stato di attuazione, la fattibilità di parziali variazioni per consentire il raggiungimento degli obiettivi 
fissati; potrebbe nascere, infatti, la necessità di eliminare o rettificare alcune attività previste nella fase 
iniziale, o inserire nel Programma un nuovo progetto. 

 

DATI RELATIVI ALL’ISTITUTO: GENERALITA’  - Sedi: 

L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: 

C.M. Comune Indirizzo Alunni 
LTAA83901X CISTERNA DI LATINA VIA 1'MAGGIO 80 
LTAA839021 CISTERNA DI LATINA VIA GUIDO D'AREZZO 131 
LTEE839015 CISTERNA DI LATINA VIA GIUDO D'AREZZO, 7 484 
LTMM839014 CISTERNA DI LATINA VIA I MAGGIO, 53 328 

 

La popolazione scolastica: 

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 1023 alunni di cui 490 femmine, distribuiti 
su 46 classi, così ripartite: 
 

Il personale: 
 
Oltre al Dirigente scolastico e DSGA di ruolo, l’organico docente ed ATA dell’Istituto all’inizio 

dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 119 unità, così suddivise:  
 

Dirigente Scolastico 1 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 68 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 3 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 5 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 3 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario 8 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario 3 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 101 
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Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 9 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 

TOTALE PERSONALE ATA 18 

 
Per il personale a tempo indeterminato e determinato con nomina annuale e fino al 30/06/2017 la 
competenza all’ordinazione del pagamento delle retribuzioni fisse è della DTSV di Latina. 
Per tutto il restante personale con incarico a tempo determinato per supplenza breve la competenza 
all’ordinazione del pagamento delle retribuzioni è del servizio NoiPA (già SPT) del MEF.  

 

 

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2017 
 
Il programma annuale per l’E.F. 2017 è stato organizzato ed analizzato seguendo l’impostazione ed i 
principi del D.I. n. 44 del 01/02/2001, tenendo conto delle comunicazioni prot. 14207 del 29/09/2016, 
delle novità introdotte dalla Legge 107/2015 e sulla base dell’avanzo di amministrazione come 
determinato dal  DSGA. 
Le scelte educative dell’Istituto rispondono agli obiettivi generali ed educativi determinati a livello 
nazionale, ai bisogni educativi derivanti dalle tendenze socio-economico-culturali, considerate le 
analisi effettuate dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. Le scelte curricolari sono 
caratterizzate da una progettualità di tipo sistemico, in quanto si articolano in una serie di percorsi 
curricolari  ed extracurricolari, che si snodano a partire dall’idea centrale di curricolo di base, 
essenziale e fondamentale, e si diramano in molteplici direzioni strettamente interrelate, con 
l’obiettivo di costruire un curricolo più ampio ed arricchito, ovvero più rispondente ai bisogni 
formativi dei nostri alunni. 
Con tali scelte la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le 
linee programmatiche e gli itinerari didattici - culturali così come proposti dal “Piano Offerta 
Formativa” dell’Istituto; si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta formativa 
qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in 
modo da realizzare al meglio i livelli di educazione e di formazione. 
Le attività sono state  analizzate identificando: 

o l’Area A1 “Funzionamento amministrativo” con il centro di costo degli uffici di segreteria e 
dei servizi ausiliari; 

o l’Area A2 “Funzionamento didattico” con il centro di costo finalizzato alle attività didattiche 
curriculari; 

o l’Area A3 “Spese di personale” è gestita tenendo in considerazione eventuali assegnazioni 
che saranno erogate a tal fine.  
Si deve infatti far rilevare che ai sensi dell’art. 2 comma 197 della legge finanziaria 2010 con  
l’introduzione del cosiddetto CEDOLINO UNICO dette attività saranno retribuite  dal Service  
Personale Tesoro. 

o l’Area A4 “Attività di investimento” prevede il potenziamento di strutture già esistenti e 
nuovi investimenti per far fronte all’esigenza di avere uffici e laboratori  adeguatamente 
attrezzati per le nuove attività di formazione didattica e gestione amministrativa. 

L’offerta formativa dell’Istituto è stata espressa attraverso vari progetti presentati dai docenti 
responsabili che  ne hanno evidenziato gli  elementi  didattico-formativi caratterizzanti.    
Per ogni progetto è disponibile una scheda descrittiva con indicati gli obiettivi e una scheda 
finanziaria, mod.B.  
Lo stanziamento relativo al fondo di riserva pari a € 153,33 non supera il limite massimo imposto dal  
D.I.  44/01. 
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MEZZI FINANZIARI 
 
I finanziamenti dell’Istituto provengono per la maggior parte da Contributi di privati (famiglie che 
erogano contributi volontari per l’iscrizione, contributi per i progetti e per i viaggi di Istruzione, 
contributi vari dei privati),   e in minima parte da assegnazioni del MIUR. 
Le attività e i progetti previsti dal P.O.F. e il piano di acquisti sono stati determinati sulla base delle 
disponibilità finanziarie dell’Istituto di seguito indicate. 
          La situazione amministrativa al 31/12/2016, illustrata dettagliatamente dal mod. C, vede un 
fondo di cassa di € 184.261,01. I residui attivi ammontano ad  € 80.138,48, i passivi ad € 109.578,60. 
L’avanzo di amministrazione è pari ad € 154.820,89 
 

PARTE PRIMA - ENTRATE 
 

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate 

nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: 

Aggr. Voce Descrizione Importo 
01   Avanzo di amministrazione presunto 154.820,89 
  01 Non vincolato 38.093,23 
  02 Vincolato 116.727,66 

02   Finanziamenti dallo Stato 74.782,39 
  01 Dotazione ordinaria 74.782,39 
  02 Dotazione perequativa   
  03 Altri finanziamenti non vincolati   
  04 Altri finanziamenti vincolati   
  05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS   

03   Finanziamenti dalla Regione   
  01 Dotazione ordinaria (1)   
  02 Dotazione perequativa (1)   
  03 Altri finanziamenti non vincolati   
  04 Altri finanziamenti vincolati   

04   Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion   
  01 Unione Europea   
  02 Provincia non vincolati   
  03 Provincia vincolati   
  04 Comune non vincolati   
  05 Comune vincolati   
  06 Altre istituzioni   

05   Contributi da privati 60.100,00 
  01 Famiglie non vincolati 1.000,00 
  02 Famiglie vincolati 53.600,00 
  03 Altri non vincolati 5.500,00 
  04 Altri vincolati   

06   Proventi da gestioni economiche   
  01 Azienda agraria   
  02 Azienda speciale   
  03 Attività per conto terzi   
  04 Attività convittuale   

07   Altre entrate 21,10 
  01 Interessi 21,10 

 

Per un totale entrate di € 289.724,38. 
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ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 
 
AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 

01  Avanzo di amministrazione 154.820,89 
 01 Non vincolato 38.093,23 
 02 Vincolato 116.727,66 

 
Nell’esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma 

complessiva di € 154.820,89 di cui si è disposto il parziale prelevamento. La somma si compone di € 
38.093,23 senza vincolo di destinazione e di € 116.727,66 provenienti da finanziamenti finalizzati.  

 
Conto Importo in € Descrizione 
1.1.1 37.826,43 avanzo non vincolato 
1.1.2 266,80 Contributi volontari 
1.2.9 32.773,41 ECONOMIE FINANZ.CONT.DI PULIZIA EX DIR.G.CENA  
1.2.10 1.113,27 Visite istruzioni 
1.2.11 1.149,05 Progetto Handicap 
1.2.12 1.807,27 Progetto formazione personale 
1.2.13 4.070,06 Rimanenze progetti opzionali 
1.2.15 15.672,36 Progetto Emarginazione scolastica 
1.2.19 470,47 Beni di investimento  
1.2.30 17.231,82 Rimanenze F/Istituto Docenti e Ata  
1.2.40 1.187,27 comp.acc. non a carico fondo (f.s.vice preside +69 
1.2.43 9.277,60 mensa gratuita g.cena 201/11 
1.2.45 1.309,23 REVISORI G.CENA 2010/11 
1.2.48 134,10 Assicurazione alunni 
1.2.49 23.362,42 Finanziamento servizi di pulizia e ausiliariato 
1.2.50 270,00 Contributo famiglie per progetti 
1.2.52 0,35 Finanziamento scuole belle 
1.2.53 6.121,52 Finanziamento Erasmus+ 
1.2.54 777,46 Finanziamento MIUR percorsi orientamento DL 104 

 
E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: 
 

Codice Progetto/Attività 
Importo 

Vincolato 
Importo Non 

Vincolato 
A01 Funzionamento amministrativo generale 0,00 7.000,00 
A02 Funzionamento didattico generale 134,10 3.500,00 
A03 Spese di personale 0,00 953,25 
A04 Spese d'investimento 470,47 5.266,80 
P23 VIAGGI E GITE DI ISTRUZIONI 1.113,27 0,00 
P24 INTEGRAZIONI ALUNNI CLASSI CON 

HANDICAP 
1.149,05 0,00 

P26 PROGETTI OPZIONALI 4.070,06 0,00 
P37 Ampliamento Offerta Formativa 2.854,73 2.500,00 
P38 Progetto ERASMUS+ 6.121,52 0,00 

 

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 15.913,20 e non vincolato di € 
19.220,05. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). 
 
Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 184.261,01 
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AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 

02  Finanziamenti dallo stato 74.782,39 
 

01 
Dotazione ordinaria 
comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici 
Scolastici Regionali e Provinciali.  

74.782,39 

 
La risorsa finanziaria assegnata con nota Prot. n. 14207 del 29/09/2016 inviata via e-mail dal MIUR, 
per il periodo gennaio - agosto 2017, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo 
didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR e il finanziamento per la convenzione Consip 
(pulizia e ausiliariato), include anche l’incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 
per il potenziamento dell’autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e 
di struttura previsti dal D.M. 21/2007. 
 

- Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 
2.1.1 15.653,33 Spese di Funzionamento 
2.1.18 59.129,06 FINANZIAMENTO CONTRATTI DI PULIZIA EX LSU  

 
L’Istituto ha aderito alla nuova convenzione Consip garantendosi una continuazione del servizio di 
pulizia, e altri servizi, che è riservato alle scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici. 
I finanziamenti per tali servizi sono relativi al periodo gennaio-giugno 2017. 
Tale somma potrà essere integrata, per il periodo successivo. 

 
ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE 
Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l’anno 
scolastico 2016/2017 il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi 
vari” per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito con un sistema integrato di 
colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale 
assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile. La Direzione 
Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per 
verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando il 
procedimento per l’assegnazione di fondi. 

 
ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI 
In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), 
concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola per l’a.s. 2016/17, 
finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto, non 
viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le 
modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino 
Unico". 
 
AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione 
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. 
In sede di previsione non figura nessun finanziamento 
 
AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni 
 
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 
In sede di previsione non figura nessun finanziamento 
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AGGREGATO 05 – Contributi da Privati 
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di 
destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di privati, di famiglie per 
progetti, viaggi d’istruzione e visite guidate. 
 

05  Contributi da Privati 60.100,00 
 01 Famiglie non vincolati 1.000,00 
 02 Famiglie vincolati 53.600,00 
 03 Altri non vincolati 5.500,00 
 04 Altri vincolati 0,00 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 
Conto Importo in € Descrizione 
5.1.5 1.000,00 Contributo volontario 
5.2.1 25.000,00 Visite istruzioni 
5.2.4 10.000,00 Contributi per progetti vari 
5.2.5 4.500,00 Corso certificazione LINGUE 
5.2.8 10.000,00 Contributi progetti opzionali 
5.2.10 1.000,00 contributi fotocopiatrici alunni 
5.2.12 100,00 Contributo alunni per libretti giustifiche 
5.2.13 3.000,00 Versamento per iscrizione esami certif. linguistic 
5.3.2 5.000,00 CONTRIBUTO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
5.3.5 250,00 CONTRIBUTO UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI 
5.3.6 250,00 Contributo per servizio merende 

 
Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli 
importi in entrata. 

 
AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche 
Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche. 
In sede di previsione non figura nessun finanziamento 
 
AGGREGATO 07 – Altre entrate 
Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi maturati cu c/c 
bancari/postali. 

07  Altre Entrate 21,10 
 01 Interessi c/c 21,10 

 
AGGREGATO 08 – Mutui 
In sede di previsione non figura nessun finanziamento 

 
Per quanto riguarda le voci in cui non figura finanziamento ed eventuali altri contributi e/o 
sponsorizzazioni di ditte, enti privati e interessi attivi sui c/c bancari e postali saranno oggetto di 
variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. 
 
Partite di giro 
€ 950,00 per anticipo minute spese al  D.S.G.A 
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PARTE SECONDA - USCITE 
 
Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: 

 ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale 
aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: 

o A01 funzionamento amministrativo generale; 
o A02 funzionamento didattico generale; 
o A03 spese di personale; 
o A04 spese di investimento; 
o  

 PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; 
 GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; 
 FONDO DI RISERVA. 

 

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: 

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 
A   Attività   
  A01 Funzionamento amministrativo generale 76.150,16 
  A02 Funzionamento didattico generale 6.734,10 
  A03 Spese di personale 953,25 
  A04 Spese d'investimento 13.737,27 
  A05 Manutenzione edifici 0,00 

P   Progetti   
  P23 VIAGGI E GITE DI ISTRUZIONI 24.113,27 
  P24 INTEGRAZIONI ALUNNI CLASSI CON HANDICAP 1.149,05 
  P26 PROGETTI OPZIONALI 21.570,06 
  P31 PROGETTO -C.RECUPERO-(io speriamo che me la cavo) 0,00 
  P37 Ampliamento Offerta Formativa 19.354,73 
  P38 Progetto ERASMUS+ 6.121,52 
  P39 PON - Fondi Strutturali Europei - I avviso 0,00 

G   Gestioni economiche   
  G01 Azienda agraria 0,00 
  G02 Azienda speciale 0,00 
  G03 Attività per conto terzi 0,00 
  G04 Attività convittuale 0,00 

R   Fondo di riserva   
  R98 Fondo di riserva 153,33 

Per un totale spese di € 170.036,74. 

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 119.687,64 
 
Totale a pareggio € 289.724,38. 
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ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 
 

 
A A01 Funzionamento amministrativo generale 76.150,16 

Funzionamento amministrativo generale  
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 7.000,00 02 Beni di consumo 4.350,00 
02 Finanziamenti dallo Stato 69.129,06 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 56.116,44 
07 Altre entrate 21,10 04 Altre spese 15.583,72 

      07 Oneri finanziari 100,00 

 
L’obiettivo di questa attività è quello di consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale, 
strumentale al POF. 
Gli importi imputati sono stati determinati da una valutazione delle spese effettuate nei decorsi anni e dalle 
nuove esigenze che si prevedono  nel corso dell'anno finanziario tenendo presente le disposizioni in materia di 
contenimento della spesa pubblica. 

Comunque è presente nella gestione delle spese sia amministrative che didattiche il principio della necessità 
dell' acquisto e della economicità dello stesso. 

Sono state previste in questa attività le spese necessarie: 
 All’acquisto di materiale di cancelleria e di riviste per gli Uffici. 
 All’acquisto di materiale di pulizia e sanitario. 
 Ai Servizi di pulizia e altri servizi – Convenzione Consip 
 Al compenso del RSPP. 
 All’assistenza tecnico - informatica 
 Alla manutenzione di tutte le apparecchiature hardware ed eventualmente acquisto. 
 All’utilizzo delle fotocopiatrici. 
 Agli oneri postali e di tesoreria 

 
 

A A02 Funzionamento didattico generale 6.734,10 
Funzionamento didattico generale 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.634,10 02 Beni di consumo 3.550,00 
02 Finanziamenti dallo Stato 2.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.834,10 
05 Contributi da privati 1.100,00 04 Altre spese 1.350,00 

Sono state previste in questa attività le spese necessarie: 
 all’acquisto del materiale didattico destinato agli alunni per tutte le attività curriculari e non rientranti 

in nessun progetto specifico; 
 All’utilizzo delle fotocopiatrici. 
 Assicurazione alunni e personale. 
 Esperti esterni per formazione 

 
 

A A03 Spese di personale 953,25 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 953,25 05 Oneri straordinari e da contenzioso 953,25 

 
In applicazione della legge 7 agosto 2012, n. 135 (“spending review”), che ha esteso il Cedolino Unico anche 
alle supplenze brevi, in tale attività non saranno previsti tali pagamenti, saranno invece gestite altre spese di 
personale che non sono già imputate ai vari progetti. 
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A A04 Spese d'investimento 13.737,27 
Spese d'investimento 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 5.737,27 04 Altre spese 2.846,67 
02 Finanziamenti dallo Stato 1.500,00 06 Beni d'investimento 10.890,60 
05 Contributi da privati 6.500,00       

 

L’obiettivo di questa attività è il potenziamento di strutture già esistenti e la realizzazione di nuovi investimenti 
per far fronte all’esigenza di avere locali  e laboratori  adeguatamente attrezzati per le nuove attività di 
formazione didattica e gestione amministrativa. 
  

 
PROGETTI 

 
Per quanto attiene alle motivazioni e alle finalità didattiche, si fa riferimento alle schede di 
progetto compilate per detti progetti. 
 

P P23 VIAGGI E GITE DI ISTRUZIONI 24.113,27 
VIAGGI E GITE DI ISTRUZIONI 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.113,27 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 20.000,00 
05 Contributi da privati 23.000,00 04 Altre spese 4.113,27 

 

Le spese elencate nella relativa scheda mod. B si riferiscono esclusivamente agli impegni che verranno assunti 
per visite e viaggi d’istruzione 
 
 

P P24 INTEGRAZIONI ALUNNI CLASSI CON HANDICAP 1.149,05 
INTEGRAZIONI ALUNNI CLASSI CON HANDICAP 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.149,05 02 Beni di consumo 250,00 
      04 Altre spese 199,05 
      06 Beni d'investimento 700,00 

 
Le spese elencate nella relativa scheda mod. B si riferiscono esclusivamente agli impegni che verranno assunti 
per acquistare materiale e attrezzature per gli alunni diversamente abili. 
 

 
P P26 PROGETTI OPZIONALI 21.570,06 

PROGETTI OPZIONALI (chitarra,arte applicata, calcio, etc.) 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 4.070,06 01 Personale 9.070,06 
05 Contributi da privati 17.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 9.000,00 

      04 Altre spese 3.500,00 

 

Tale scheda finanziaria contempla le spese relative a diversi progetti (Primaria e Secondaria)  inseriti nel POF, 
che non figurano in maniera distinta in bilancio, progetti finanziati con il contributo dei genitori e che si 
svolgono  nella sede della scuola secondaria.    

 CHITARRA   TEATRO  ARTE APPLICATA  GIORNALISMO  PALLAVOLO  CALCIO A 5  
CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE  
Gli impegni riguardano: 

 spese per incarichi al personale interno impegnato nei progetti e relativi oneri e contributi; 
 spese per incarichi e consulenze del personale esperto esterno. 
 Iscrizione agli esami per il conseguimento delle certificazioni linguistiche. 

Questi progetti sono finanziati con il contributo dei genitori e potranno utilizzeranno anche le risorse del fondo 
d’istituto (così come da contrattazione integrativa d’istituto) per retribuire i docenti interni coinvolti.  
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P P37 Ampliamento Offerta Formativa 19.354,73 
Ampliamento Offerta Formativa 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 5.354,73 02 Beni di consumo 500,00 
02 Finanziamenti dallo Stato 2.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 18.047,46 
05 Contributi da privati 12.000,00 04 Altre spese 807,27 

 
Le spese si riferiscono a: 

 compensi esperti esterni – vari offerta formativa (Scuola primaria: Progetto Teatro) 
Questi progetti sono finanziati con il contributo dei genitori e potranno utilizzeranno anche le risorse del fondo 
d’istituto (così come da contrattazione integrativa d’istituto) per retribuire i docenti interni coinvolti.  
Altre spese: 

 acquisto materiali e accessori; 
 spese per formazione, i docenti seguono corsi di formazione per sperimentare e implementare le 

seguenti innovazioni metodologiche:  
 THE FLIPPED CLASSROOM (Classe capovolta)  CODING (Linguaggio computazionale)  CLIL 

(Apprendimento integrato di lingua e contenuto)  DIDATTICA PER COMPETENZE E ORIENTATIVA  
VALUTAZIONE AUTENTICA  COOPERATIVE LEARNING (Apprendimento cooperative)  
DIDATTICA LABORATORIALE  UTILIZZO DELLE COMPETENZE INFORMATICHE NELLA 
DIDATTICA  TEAM BUILDING MUSICALE. 
 
 

P P38 Progetto ERASMUS+ 6.121,52 
Progetto ERASMUS+ 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 6.121,52 02 Beni di consumo 500,00 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.121,52 
      04 Altre spese 500,00 
      06 Beni d'investimento 2.000,00 

La somma a disposizione verrà utilizzata, per quest'anno, prevalentemente, per pagare le mobilità previste 
all'estero. Il Progetto è finanziato dall'INDIRE. 
 
Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che 
illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. 
Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) 
allegate al programma annuale stesso. 
I Progetti in fase di realizzazione per quest’anno scolastico  sono stati proposti nei Collegi Docenti ed 
approvati dal Consiglio di Istituto. 
 
 

R R98 Fondo di Riserva 153,33 
Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 

comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,21% dell’importo della dotazione ordinaria 
iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno 
impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel 
limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3 
del D.I. 44/2001. 
 

Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 119.687,64 
La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, 
pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna 
attività o progetto, così distinte: 

 
Conto Importo in € Descrizione 
1.1.0 18.873,18 Non vincolato 
1.2.0 100.814,46 Vincolato 
2.1.0 153,33 Dotazione ordinaria 
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Si ricorda da togliere da detta tabella l’importo del fondo di riserva pari ad € 153,33 dalla dotazione 
ordinaria. 
 
 

DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA REGOLA N. 26 ALLEGATO B D.Lgs. 196/2003  
 
Il DPS d’istituto contiene le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in 
materia di misure minime di sicurezza e ogni informazione in merito alle modalità tecniche e 
operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli sensibili e per 
quelli giudiziari gestite sia con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.  
Il documento sarà successivamente aggiornato, in applicazione del Regolamento sul trattamento dei 
dati sensibili e giudiziari emanato dal MIUR. 
 
 
 
 

CONCLUSIONI 
 

SITUAZIONE FINANZIARIA 
 
Il fondo cassa esistente al 31 Dicembre 2016 è di € 184.261,01 così come risulta dal Mod. C 
“Situazione Amministrativa” al 31/12/2016 e concorda con il saldo cassa dell’Istituto Cassiere al 
31/12/16. 
Sono stati analizzati i dati riferiti alla ripartizione percentuale delle risorse relative alla 
programmazione per l’esercizio 2017 con quelli afferenti all’anno 2017 ed emerge una sostanziale 
linea di continuità nelle scelte di utilizzo dello stanziamento complessivo di bilancio e nella sua 
suddivisione tra Attività/Progetti/Fondo di riserva. 
Per quanto sopra esposto, il programma annuale per l’E. F. 2017 predisposto è in linea con il P.O.F. e 
rispondente alle esigenze, coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, per perseguire le linee 
generali dell’azione didattica e amministrativa che questo Istituto ha posto per il corrente anno.  
Stante quanto precede si invita il Collegio dei Revisori dei Conti all’esame del Programma Annuale 
per l’esercizio finanziario 2017, considerando il limite del fondo delle minute spese da anticipare al 
Direttore dei Servizi generali ed amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17  DL 44/2001, nella 
misura massima di  € 950,00.  
Cisterna di Latina, 13/01/2017                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Fabiola Pagnanelli 
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